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2008 
"Ultime Dialogue" [teatro - musica originale] - regia Alexandra Royan 

L'Atelier Theatre de la Citè - Theatre de Saint Maur - Paris / Theatre des Postes - 5-17 
febbraio - 20 febbario 
 

KlangSong - [musica originale] - "Artisti Innocenti" 
 Museo delle Auto della Polizia di Stato – Roma 4 Aprile 2008 
 
"Matrice e realtà" - [musica originale] - Livia Bidoli 
 Circolo della Lettura – Roma 
 
PianoPorter - [musica originale] 
     Stromboli - 6-13 settembre 
 
2007 
SPECOLARIA: crossing s-words - [musica ficta: partitura originale] - "Comitato Salute Pubblica" 
 Duncan 3.0 – Roma - 12-13 maggio 
 
"Il bambino con l'acqua sporca" - [musica/immagini] - "Comitato Salute Pubblica" 
 Duncan 3.0 – Roma - 12-13 maggio 
 
"La Venexiana" [teatro - musica originale] regia Massimo Piesco - prdz Whitelight 
 varie date in Italia febbraio-aprile-giugno 
 
Hang Piano Project [musica originale - concerto dal vivo] 
 Avignon Festival (FR) - 7-28 luglio 
 
Q-part  [musica ficta: partitura originale] 
 Garden Groove – Roma - 1-30 giugno; 
 
Q-Art  [musica ficta: partitura originale] 
 Domus Talenti - Roma1ottobre - 31 dicembre 
 
"Lo stato dell'arte" [cortometraggio - musica originale] di Massimo Piesco / Gaetano    
Buonpane / Davide Morabito - prdz Whitelight 

premio cortometraggio Festa del Cinema di Roma 2007 / Premio  VideoRome 2007 
 

 



2006 
"Onde di gennaio" [visual art - musica originale] 
 Stromboli - Gennaio 
 
"Streghe a Milano"  [teatro- musica originale] - regia Mario Palmieri 
 Teareo Petrolini – Roma - 20 gennaio - 5 febbraio 
 
"Stella Loca" [film - musica originale] di Paolo De Falco - prdz FilmGrad 
 Marzo 
 
"Italian Sick Com" [teatro- musica originale] regia Massimo Piesco - prdz Whitelight 
 Teatro "La Cometa Off" – Roma - Aprile 
 
"Fetus Factus" [performance - musica originale] 
 HildesHaim (DE) - 16 febbraio 
 
"Per te mia bella Patria" [teatro - musica originale dal vivo] regia Massimo Piesco - prdz 
Whitelight 
 tournè varie date tra cui: "Convitto Nazionale" – Roma - giugno-settembre-febbraio 
 
2005 
"Gheddo"[musica originale] selezionato dal "Donald Aird Memorial Competition" 
 Usa - San Francisco 
 
"La Stele d'Argento 2005"  premio internazionale come migliore compositore esordiente per  "Il 
servo ungherese" 
 Lunigiana 
 
2004 
"Non vi dimenticheremo" [film - musica originale]  regia Dell'Orso, produz. Zproduzioni e 
Stefano Eco; distr. RaiSat; ediz. None 
 
"K2: assalto finale" [radiofilm - musica originale] regia Guglielmi; produz.Radio2; ediz.RaiTrade 
 
2003 
"Il servo ungherese" [film - musica originale] regia Piesco e Molteni; produz. Caputo & 
Piermarini; distr. Medusa;  ediz. Warner Chappell 
 
"L'inquilino di via Nicoladze"  [film - musica originale] ] regia Guglielmi; produz. E/Co 
 
2001 
"Yconis" (chitarra e grande orchestra) 
 premiato al "Concorso Internazionale di Alessandria - Michele Pittaluga" 
 
1999 
"Mosaico" [concerto] 
  Istitut Danois de culture – Paris febbraio 
 
1996-1998 
esecuzioni, collaborazioni, interventi radiofonici (Radio3) nell'ambito di "Progetto Musica" , Goethe 
Institut, CentroRicercheMusicali etc 
 


